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Dal Vangelo di Gesù Cristo secondo Luca 1,26-38
In quel tempo l’angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della
Galilea, chiamata Nazaret. Andò da una fanciulla che era fidanzata a un
certo Giuseppe, discendente del re Davide. La fanciulla si chiamava Maria. Entrando da lei, disse:
«Ti saluto, Maria! Il Signore è con te: egli ti ha colmata di grazia».
A queste parole Maria rimase turbata e si domandava che significato
avesse un tale saluto.
L'angelo le disse: «Non temere, Maria! Tu hai trovato grazia presso
Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e gli metterai nome Gesù. Egli sarà grande: Dio lo chiamerà suo Figlio; il Signore Dio gli darà il
trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sul popolo di Israele.
Il suo regno non avrà fine». Allora Maria disse all'angelo:
«Come e possibile questo dal momento che io sono vergine?».
L'angelo rispose: «Lo Spirito Santo verrà su di te, su te stenderà la sua
ombra la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e
chiamato Figlio di Dio».
Allora Maria disse: «Eccomi, sono la serva del Signore. Dio faccia di me
quello che hai detto».

“fu mandato” “andò”

Si tratta dell’arcangelo Gabriele. L’iniziativa parte addirittura da Dio.
Il Vangelo vuol dire proprio “bella notizia” e questo vuol dire che qualcuno te la deve
portare questa notizia. “Portare” e “dire”!
Quante volte i genitori e gli stessi coniugi si lamentano dicendo “io parlo, ma tu non
mi ascolti” “io parlo e tu non mi credi”.
Maria sarà dichiarata beata perché ha creduto è ha messo tutta la sua vita in gioco
per questa fede.
Giovanni Battista...
s’è messo in gioco.
Maria...
s’è messa in gioco.
Giuseppe...
s’è messo in gioco.

E tu?....

Hai fatto il presepe?
La statuina del Pastore chiamato “Benino” probabilmente non ce ‘hai. Ma nei vari presepi
più grandi potresti trovarla. Chi è? E’ il pastore che dorme!
E il simbolo di chi non s’accorge di niente? Di chi non s’impegna? Di chi è sempre stanco
e lascia fare agli altri? E’ indifferente?
Secondo la tradizione Napoletana invece e mooolto più bello: il presepe in cui si trova il
nostro “Benino” è tutto costruito sul suo sogno! Lui sta sognando il presepe di cui è circondato! Sta sognando un mondo magnifico di pace e di fratellanza!
Guai a svegliarlo perché svanirebbe tutto il presepe! Invece anche per lui arrivano gli Angeli, lo svegliano e gli dicono: “guarda che non è un sogno”. Va’ anche tu dal Bambino e
loda il Signore che ama gli uomini. E’ TUTTA REALTÀ, NON SOGNO!
Giuseppe ha avuto in sogno la visita dell’Angelo. Maria stava pregando e si sarà domandato se sarà stato tutto un sogno.
I Pastori dormivano. Gerusalemme dormiva, dormivano tutti. Insomma chi dorme e chi sogna.

Preghiamo: L'ANGELO DEL SIGNORE.
L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria,
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.
Ave Maria…
Eccomi, sono la serva del Signore
Si compia in me la tua parola.
Ave Maria...
E il Verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi.
Ave Maria...

Prega per noi, santa Madre di Dio.
Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo.
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; tu, che
nell'annuncio dell'Angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo
Figlio, per la sua passione e la sua croce guidaci alla gloria
della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. Amen.
Gloria al Padre. (3 volte).

